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La ditta “F.lli Aletti Laterizi Rende sdf” viene costituita il 3 marzo 1917 da una famiglia di
imprenditori varesini, rimanendo attiva sino al 1948, anno in cui venne ceduta in fitto a D.
Spadafora.
La fabbrica ed il villaggio, ubicati in una porzione di fondovalle in sinistra orografica rispetto
al Torrente Surdo e a Sud-Est rispetto all’abitato di Rende, sono costruiti in muratura “faccia
a vista”, tecnica costruttiva espressione di una cultura architettonica particolarmente attiva
agli inizi del Novecento.
La tipologia delle case operaie si muove in quegli anni in Europa tra due soluzioni estreme:
il casermone e/o falansterio a più piani per più nuclei familiari e la casa unifamiliare.
Entrambe le soluzioni vennero adottate a seconda delle circostanze del luogo. L’edificio di
tipo intensivo benché risultasse più economico (unificazione di servizi, ripartizione dei costi
di manutenzione, risparmio costo di costruzione, etc.) non offriva occasioni di salubrità ed
igiene per via della comunanza dei servizi. La casa unifamiliare con orto giardino è, invece,
la forma abitativa preferita dalla cosiddetta “azione filantropica” delle grandi industrie. Questo poiché le industrie promotrici erano situate prevalentemente in campagna o nell’estrema
periferia dove il costo dell’area non incideva molto sulla costruzione, e nello stesso tempo
era preferibile insediare la popolazione operaia nelle vicinanze della fabbrica.
Il modello che più si configura al complesso Aletti (Fig. 1 e Fig 2) è quello definito come
casa di campagna urbana, che recupera gli aspetti dell’architettura del mondo rurale.
La soluzione verso la quale viene orientato il progetto è quella intermedia delle casa plurifamiliari: case per due o quattro famiglie che mantengono l’ingresso indipendente con la possibilità di un piccolo spazio esterno da utilizzare ad orto.

Fig. 1 - Prospetto Ovest e Sud
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Fig. 2 - Rilievo dei prospetti Nord, Sud e Ovest e Planimetria
La paternità del progetto architettonico non è documentata da alcuna fonte, ma in considerazione della valenza degli elementi figurativi presenti (cornici, decorazioni e virtuosismi) nonché l’accertato rapporto che l’architetto Giuseppe Sommaruga ebbe con la famiglia Aletti progettò a Varese la tomba di famiglia nel 1898 ed un villino nel 1897 - si può ipotizzare
almeno un “interessamento” del celebre architetto alla progettazione del complesso. La muratura presenta una giacitura con concatenamento gotico a quattro teste dove in ogni corso
si succedono i mattoni di fascia con quelli di testa conferendo alla superficie a vista un aspetto
assai gradevole assicurando, viepiù, una considerevole solidità e resistenza.
Le cornici di coronamento e di fascia, per lo più presenti nelle abitazioni, presentano elementi
di virtuosismo e ricchezza formale che si rivelano in ogni particolare per il gusto dell’unicum
e per la raffinata esecuzione. Analogamente, gli archi, con particolare evidenza per l’arco che
sostiene il ponte di collegamento tra la fabbrica e la vicina cava (5).

Fig 3 - Particolari architettonici

Le strutture del complesso presentano, però oggi, uno stato piuttosto diffuso di degrado,
aggravato dalla condizione di abbandono in cui versa. La muratura è in più parti interessata
da fenomeni di degrado che si manifesta con lesioni, distacchi di mattoni, erosione delle superfici e cedimenti strutturali.

Il dibattito sulla tutela e salvaguardia dei beni culturali negli ultimi tempi ha concorso a riportare l’attenzione dell’opinione pubblica sui temi della tutela dell’archeologia industriale.
Temi che non possono prescindere da un’attenta riflessione sull’attività di tutela che assume
come finalità precipua la tutela dell’identità culturale di un territorio.
Simultaneamente è altrettanto utile ripercorrere la “genesi” normativa che ha portato ai dettami del D.L. 42/2004, oggi fondamentale per chiunque voglia approcciarsi ai temi della tutela e del paesaggio.
Principio cardine e fondante di tutta una serie di leggi e decreti che si sono succedute è “la
rilevanza del paesaggio ai fini della determinazione della identità nazionale” (Legge n°
204/1922).
Questo principio è stato portato a piena dignità d’espressione da Benedetto Croce quando
dice: il paesaggio è la rappresentazione materiale e visibile della Patria, coi suoi caratteri
fisici particolari, con le sue montagne, le sue foreste, le sue pianure, i suoi fiumi, le sue rive,
con gli aspetti molteplici del suo suolo.
Nel paesaggio, nella forma del territorio così come ci appare, natura e storia si integrano e
formano così tipi diversi di paesaggio (naturale, agrario, industriale, urbano), ciascuno dei
quali è caratterizzato da genesi, caratteri, significati, utilità, problemi diversi.

È proprio la loro genesi, caratterizzata dalla sintesi tra evento e sito, che definisce l’identità
dei luoghi: elemento costitutivo della stessa identità delle comunità, nazionali e locali, che
quei luoghi abitano.
Prodotto della storia, e identità dei luoghi e delle comunità: questi sono gli fondamentali
attributi del paesaggio.
A volte (in certe epoche, in certe società, in certi luoghi) svolgendo un ruolo positivo costruendo paesaggi, ai quali riconosciamo oggi valore d’insegnamento e valore estetico, con
la semplice manutenzione, oppure con la formazione di nuovi paesaggi e la creazione di opere
integrate nel paesaggio preesistente, l’uomo ha aggiunto valore alla forma della Terra. Ma
altre volte (con l’incuria e l’abbandono, con l’eliminazione dei segni del passato in nome del
profitto immediato, con l’artificializzazione dissennata) ha sottratto valore e distrutto il patrimonio culturale e storico, ha ridotto la ricchezza della civiltà umana.
Nell’epoca della globalizzazione, la concorrenza tra le regioni e le città assume sempre di più
la qualità dell’ambiente come un valore economico da mettere in gioco nel “marketing urbano”. Ciò pone, una volta ancora, l’esigenza di migliorare la qualità del paesaggio anche là
dove non si è stati capaci di creare qualità nuove, ma solo di distruggere quelle preesistenti.
Ma come conciliare il governo delle trasformazioni nei tempi nei modi e nelle quantità necessarie e far salvi quei valori complessivi che sono patrimonio di un luogo?
Cosa si può concedere?
Il problema di chi interviene sul territorio, sul paesaggio, non è solo quello di capirne i “segni”- che non è comunque cosa semplice – ma di intervenire su di esso, riconoscendo i luoghi
nei quali la natura e la storia devono essere conservati, e quelli nei quali le trasformazioni
devono essere completate e migliorate ed anche corrette per limitarne il degrado: il “codice”
del rispetto nei confronti della storia.
La volgarità e la banalità devono essere necessariamente espulse dal nostro vocabolario.
Non si può ancora pensare di avere la pretesa di trasformare un “luogo” storico anziché garantirne la permanenza dell’autenticità della storia stratificata, della Storia intesa come cultura materiale.
Il carattere di un luogo è segnato dalla sua storia, e qualsiasi aggiunta ha valore solo se si
inserisce in maniera equilibrata introducendo innovazione nella tradizione, altrimenti non ha
valore e potrebbe essere ovunque, anzi sarebbe meglio che non ci fosse poiché abbassa la
qualità del luogo.
Uno spazio, poi, diventa luogo quando la gente comincia ad usarlo, quando rinasce a nuova
vita e partecipa alla vita contemporanea.
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